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LIBRI PER BAMBINI 
 

Bachelet, Gilles                   BL ALB BAC 
Napoleon champignon  
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet ; traduzione e adattamento di Guendalina 
Sertorio 
Milano, 2006 
 
 

 
Ferrero, Ernesto                    BL RAR FER 
Il giovane Napoleone  
disegni di Roberto Perini 
Roma, 2006 
 

 
 

 
Olivieri, Jacopo - Piana, Matteo                  BL RAR OLI 
Napoleone : da soldato a imperatore  
[illustrazioni di Matteo Piana] 
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Per metà innovatore, per metà conservatore; un vincitore che però subì dure sconfitte; 
un uomo che sapeva vedere lontano, eppure fu limitato dalle sue stesse ambizioni. In 
breve: Napoleone Bonaparte.  

 
Russo, Carla Maria                   BL RAR RUS 
Il mio amico Napoleone  
illustrazioni di Michael Welply 
Casale Monferrato, 2005 
 
Emanuele, ancora adolescente, viene condotto da suo padre su un vascello inglese che 
trasporta un prigioniero molto importante, con cui stringerà amicizia: è l'anno 1815 e 
l'uomo arrestato è Napoleone. In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero e 
autopresentazione di autrice e illustratore. Parigi, 21 giugno 1815. Emanuele non 

immagina che da quel giorno la sua vita cambierà per sempre. Suo padre, infatti, ha deciso di portarlo con 
sé a bordo del vascello…  

 
Stilton, Geronimo                     BL RAR STI 
Al galoppo con Napoleone  
Milano, 2019 
 
Altro che vacanza! Geronimo, per passare inosservato nell'accampamento di 
Napoleone, è costretto a pelare montagne di patate! Per di più, dovrà essere proprio 
lui a trovare il regalo perfetto per la moglie dell'imperatore, Giuseppina. Riuscirà a 
cavarsela anche questa volta? 

 



Garlando, Luigi                  BL RAR GAR 
La strategia di Napoleone  
illustrazioni di Marco Gentilini 
Milano, 2019 
 
Smaltita la delusione per non essere riusciti a chiudere con una vittoria la stagione 
trascorsa quasi sempre in testa alla classifica, Simone e compagni si trovano alla vigilia 
del nuovo campionato senza un allenatore e con la necessità di rimpiazzare alcuni 
compagni, passati alle squadre avversarie. Ma, a sorpresa, scende in campo uno strano 

personaggio, che porta un cappello come Napoleone e dice di aver giocato con Maradona..  
 

Stilton, Geronimo                     BL RAR STI 
Viaggio nel tempo 5  
Milano, 2012 
 
La natura dell'Isola dei Topi è in pericolo, ma il professor Volt ha una soluzione: andare 
nel passato per recuperare l'anello di Re Salomone, capace di ristabilire equilibrio e 
armonia. Inizia così un nuovo Viaggio nel Tempo, a bordo della Temponave, l'ultima 
invenzione del professor Volt, che ci porterà non solo da Re Salomone, ma, per errore, 
anche all'epoca di Napoleone, ai tempi dei Vichinghi e degli antichi Cretesi! Che 

avventura!  
 
 

LIBRI PER RAGAZZI 
 
 

Fagan, Cary                            RL RAR FAG LF 
La strana collezione di Mr. Karp  
traduzione di Flavio Sorrentino ; illustrazioni di Mauro Ferrero 
Roma, 2013 
 
Randolph, 11 anni, ha due passatempi preferiti, l'hockey e il collezionismo. Colleziona 
tappi di bottiglie di birra, penne ma anche cose più stravaganti, come parole nuove 
che impara e segna sul suo dizionario. Quando il padre perde il lavoro, la sua famiglia 
è costretta ad affittare la soffitta a un inquilino: arriva così in casa Mr. Karp, un tipo 

strano che, tra l'altro, è anche lui un collezionista. Si scoprirà che Mr. Karp possiede la più strabiliante 
eincredibile delle collezioni: colleziona acque, acque speciali, che tiene accuratamente imbottigliate ed 
etichettate su tanti scaffali in soffitta. E da ormai otto anni, Mr. Karp è alla ricerca di un esemplare raro e 
prezioso: la neve sciolta raccolta dal cappello di Napoleone durante la Campagna di Russia.  

 
Garlando, Luigi                  RL RAR GAR 
Mister Napoleone  
Milano, 2017 

 
15 ottobre 1815. È l'alba quando a bordo della Northumberland si sente gridare: 
«Terra!». Ecco Sant'Elena. Un pezzo di carbone in mezzo al mare. Da quel giorno 
Napoleone Bonaparte, l'uomo che è entrato vincitore in tutte le capitali d'Europa, si 
ritrova segregato su una roccia in mezzo all'oceano. Con lui c'è Emanuele, quindici 
anni, che sogna di diventare un soldato della Grande Armata, di cavalcare imprendibile 

come Murat e di avere in battaglia il coraggio folle… 
 

 



Pierri, Marina                RL 944.05 PIE 
Sognando l'Egitto : dal diario di Pierre Bartoli al seguito di Napoleone Bonaparte  
illustrazioni di Henny Boccianti 
Roma, stampa 2000 
 
Elegante edizione per bambini con suggestive illustrazioni a colori - Dalle pagine 
del diario di Pierre, un bambino corso in viaggio al seguito di Napoleone 
Bonaparte nella campagna d'Egitto, vengono fuori fatti, emozioni, personaggi e 
scoperte, che trasformano un grande avvenimento storico in una meravigliosa 

avventura. 
 

Villari, Lucio                RL 944.04 VIL 
La rivoluzione francese  
accontata da Lucio Villari ; disegni di Gianni Peg 
Roma, 2000   
 
 
 

 
Novelli, Luca            RL 537.092 NOV 
Volta e l'anima dei robot  
Trieste, 2002 
 
 Alessandro Volta inventò molte cose e soprattutto la Pila. La sua scoperta aprì la 
strada all'infinità di innovazioni tecnologiche che fanno parte del mondo di oggi. In 
questo libro Volta in persona racconta la sua vita nell'Europa del '700, tra automi e 
macchine elettriche. E la sua amicizia con una altro straordinario personaggio: 
Napoleone. 

 
Rivoire, Mario             MRL 920.71 NAP 
Napoleone  
Milano, 1965 
 

 
Stendhal                     N CLA STEN 
La Certosa di Parma 
[traduzione di Camillo Sbarbaro] 
Torino, stampa 1975 
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